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La spesa bio 
a casa tua

esci col sole ma prendi l’ombrello ! 

Marzo pazzerello



E puoi gustare ancora le ultime 
spremute d’arancia Moro, che con la 
loro vitamina C ti hanno aiutato a 
difenderti dagli attacchi influenzali 
dell’inverno e ora ti conducono con la 
giusta energia al cambio di stagione. 

Visto che non fa più tanto freddo, puoi 
iniziare a fare colazione o merenda con 
coloratissimi frullati di kiwi, mela, pera e 
banana.

E che la primavera si avvicini!

Marzo è il mese in cui la primavera 
entra a casa tua con i suoi colori, 
odori e soprattutto gustosi sapori, 
tanto attesi durante l’inverno. Dopo 
tutti questi mesi di “letargo”, il 
risveglio primaverile deve essere 
graduale ma costante. 
E’ il mese dei germogli, i ciliegi sono 
già in fiore, ma non ti illudere: a marzo 
sono ancora protagoniste le verdure 
che ti hanno fatto compagnia negli 
ultimi 2 mesi, quindi la famiglia dei 
cavoli, cavolfiori, coste e broccoli. 

Per quanto riguarda la frutta, alcuni 
agrumi hanno ormai finito la loro 
stagione.
Fortunatamente ci sono dei tardivi, 
come il Mandarino di Ciaculli, molto 
dolce e succoso, che viene raccolto 
proprio in questo periodo.

Procedimento: prendi una ciotola e metti 
la farina e il sale, mescola bene e poi 
incorpora l’acqua a filo, impasta bene fino 
ad avere un panetto liscio, elastico e non 
appiccicoso. Crea una forma di serpente e 
fallo riposare per mezz’oretta coperto da 
un telo. Nel frattempo taglia a piccole 
listarelle tutte le verdure, fai rosolare in un 
filo d’olio prima la cipolla, poi aggiungi la 
carota, il porro e in ultimo le foglie di 
cavolo cinese che devono cuocere di 
meno per rimanere di un bel colore vivo.
Tutte le verdure devono rimanere 
croccanti, quindi falle cuocere a fiamma 
vivace ma per poco tempo. Aggiungi un 
cucchiaio di soia, i semi di sesamo e poco 
sale, spegni e lascia raffreddare.

Stendi la sfoglia molto sottilmente e poi 
ritaglia dei dischetti di circa 5 centimetri 
di diametro, versa un po’ di ripieno al 
centro e sigilla i bordi ungendoli con un 
goccio di acqua e pressando bene con le 
dita. Dai al raviolo una forma triangolare o 
a fagottino.
Prendi una vaporiera e metti sul fondo le 
foglie di cavolo, poggia i ravioli, metti il 
coperchio e cuocili per 10 minuti circa. 
Servi i ravioli con la salsa di soia.

Caro amico,

Ingredienti: 150gr di farina 00, 50gr di acqua, mezzo cavolo cinese, 2 carote, 1 zucchina, 1 cipolla, 1 
porro, semi di sesamo, salsa di soia, sale.

La cooperativa agricola Iris 
coltiva il grano saraceno 

con metodo biologico e ne 
cura tutta la filiera 

trasformandolo con 
metodi tradizionali

in tanti prodotti di qualità

Farina di grano saraceno 
(6,20€/1Kg)

Grano saraceno decorticato 
(3,40€/500gr)

Pasta di grano saraceno
(3,10€/500gr)

Gallette di grano saraceno
(2,60€/120gr)

Ricetta : ravioli al vapore di verdure 

grano saraceno


